ORIGINALE

'COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROLOPITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 273

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADA VOTIVA - FESTA
MARIA SS. DEL TINDARI PATTI (ME). IMPEGNO SPESA.
CIG: Z05299B77C-

DeI 02/09/2019
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno due del mese di Settembre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con provvedimento n. 107 dei 28/08/2019, dichiarato immediatamente esecutivo, la Giunta
Comunale ha assegnato al sottoscritto Responsabile, la somma complessiva di € 1.000,00 per le
consequenziali attività gestionali finalizzate all'acquisizione di una lampada votiva da offrire in
occasione della festa di Maria SS. dei Tindari che simboleggi il Comune di Raccuja, con
imputazione al n.id 10120339, dei Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019/2021 esercizio
2019;
- che la spesa per la fornitura della cera e del relativo contenitore per la durata di anni uno sarà
assunta a carico dell'esecutivo dell'Amministrazione attiva;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito all'affidamento di che trattasi facendo ricorso
alla disciplina di cui all'ad. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente
l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
VISTO il comma 130 dell'ari i della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato
modificato l'art.l, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
DATO ATTO che, per la fornitura di che trattasi è stata contattata la Ditta Arte in ferro di
Castrovinci, P.IVA 03147790830- con sede in via San Rocco, Caprileone (ME), che si è resa
disponibile a realizzare e fornire una lampada votiva, a porta ampolla, in ferro e lamiera lavorata,
con logo del Comune e disegni incisi, trattamento cerato. per una spesa di € 800,00 oltre IVA;
RITENUTO il prezzo congruo e rispondente alle esigenze di economicità dell'azione
amministrativa;
ACQUISITO il seguente CIG: Z05299B77C-;
VISTA la Determina Sindacale n. 05 dei 20-05-2019;

VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L'O.A.EE.LL vigente in Sicilia, approvato con L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
La L.R. 48/91;
La L.R. 23/98;
La L.R. 30/98;
Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
Il R.D. 827/1924;
La determinazione sindacale n. 05 del 20-05-2019;
Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato
con Delibera di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità Comunale.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,
1) Di impegnare la spesa complessiva € 976,00 di cui € 800,00 per imponibile ed € 176,00
per IVA al 22%, con imputazione al n.id 10120339, del Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2019/2021 esercizio 2019.
2) Di affidare alla Ditta Arte in ferro di Castrovinci, P.IVA 03147790830- con sede in via San
Rocco, Caprileone (ME), la fornitura di una lampada votiva a porta ampolla, in ferro e lamiera
lavorata, con logo del Comune e disegni incisi, trattamento cerato. per una spesa di
complessiva € 976,00 da offrire in occasione della festa di Maria SS. del Tindari - Patti (ME).
3) Di dare atto, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice il CIG: Z05299B77C-.
4) Di dare atto, inoltre, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura.
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
6) Di trasmettere copia della presente alla Ditta Arte in ferro di Castrovinci, p.iva 03147790830
con sede in via San Rocco, Caprileone (ME) ed al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 27 del Regolamento di Contabilità Comunale.
Il RESPONSABIL DELLREAIAMMINISTRATIVA
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CITTK METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITN CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI. Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D.Lgs 267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista determinazione n. 273 dei 02/09/2019 ad oggetto.
AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADA VOTIVA FESTA MARIA SS DEL TINDARI PATTI (ME). IMPEGNO SPESA CIG; Z05299D77C
NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
APPONE il visto di regolarità contabile xLl FAVOREVOLE (v'er)

-

con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi deIl'art.191, comma 1, del D.Lgs 267/2000:
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal
al 2Oo3øi

Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

